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Prot. n.  

CIRCOLARE N.204 

Ai docenti del Liceo 

Agli studenti classi quinte dei licei e loro genitori 

DSGA, Atti, Albo on line, Sito WEB, Reg. elettronico 

 

 

OGGETTO: Progetto orientamento PNRR Università degli Studi di Sassari e incontro con il Magnifico Rettore Prof. G. Mariotti 
del 08.03.2023 

 

 

Con la presente si comunica che il giorno 8 Marzo 2023, dalle ore 9 alle ore 14, presso l'Aula Magna dell'Istituto si terrà, 
nell’ambito del progetto orientamento PNRR, un incontro con l'Università degli Studi di Sassari rivolto agli studenti delle classi 
quinte dei Licei.  

I lavori verranno aperti dai saluti del Magnifico Rettore dell’Università di Sassari Prof. G. Mariotti che illustrerà agli studenti 
il progetto di orientamento dell’Ateneo la cui offerta formativa verrà illustrata da docenti e studenti in rappresentanza dei 
diversi Dipartimenti Universitari.  

Nel corso della mattinata si svolgeranno attività di laboratorio finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di far conoscere il 
contesto della formazione superiore universitaria, di informarsi sulle diverse proposte formative e di fare esperienza di 
didattica disciplinare attiva, partecipativa e laboratoriale, orientata dalla metodologia di apprendimento del metodo 
scientifico.  

Per gli studenti che hanno aderito ai percorsi di Orientamento dell'Università degli Studi di Sassari, l'incontro costituisce il 
primo modulo della durata di 5 ore a cui seguiranno le 10 ore di percorso scelto da ognuno; invece, per tutti gli altri allievi 
che prenderanno parte all’evento, sarà comunque possibile avere il riconoscimento di 5 ore di attività di PCTO. 

Ulteriori indicazioni organizzative saranno fornite durante la manifestazione. 

Si invita cortesemente il tecnico informatico a fornire assistenza per la giornata in questione.   

Ringraziando per la cortese collaborazione si porgono cordiali saluti. 

 
Il Rettore - Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Manca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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